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Il turismo sportivo: una realtà osservata ma indefinita 
 
L'espressione "turismo sportivo" non può avvalersi di una eredità e di una tradizione nella storia 
delle vacanze, del turismo o dello sport. Essa è apparsa per la prima volta negli anni '80 in Europa e 
negli Stati Uniti1  per caratterizzare un insieme di attività che sono un pò turismo e un pò sport. 
Quindici anni dopo, lo sviluppo del fenomeno e il suo significato sociale nelle società occidentali 
stimolano ad interrogarsi sullo stesso ed ad analizzarlo.  
 
Negli ultimi due decenni sia lo sport che il turismo sono stati oggetto di ricerche che hanno 
permesso di conoscere meglio questi fenomeni. Da queste ricerche il turismo sportivo appare come 
un fenomeno di recente identificazione e promozione. In particolare alcune federazioni sportive 
nazionali e internazionali nel campo dello sci, della canoa-kayak2 e della vela si sono interessate al 
fenomeno ma l'organizzazione mondiale del turismo (OMT) non lo ha ancora considerato in modo 
indipendente dagli altri fenomeni turistici. Nella classificazione del OMT il turismo sportivo si 
trova all'interno della categoria "tempo libero, relax, vacanza"3. Ed è questa la classificazione 
recepita dalle varie organizzazioni nazionali che si interessano di turismo.  Non è certo con questa 
impostazione che è possibile chiarire e approfondire la conoscenza del fenomeno. 
 
La riflessione sul turismo sportivo non porta risultati soddisfacenti se esso viene concepito 
unicamente come sviluppo dello sport all'interno di un turismo più dinamico. Il turismo sportivo 
costituisce infatti un prodotto originale che non solo tiene conto dei rapporti che ci sono tra turismo 
e sport ma anche di una vera e propria osmosi  delle attività sportive con quelle turistiche. 
L'originalità del turismo sportivo risiede nell'integrazione di elementi propri ai settori dello sport e 
del turismo che conduce ad un prodotto autonomo. In prima approssimazione si può dire che il 
turismo sportivo porta in se l'esperienza motoria dello sport e i fattori culturali ad essa collegati e li 
combina al concetto di viaggio e soggiorno. 
 
1. Approccio empirico e inquadramento preliminare 
 
Da un punto di vista storico è con le prime manifestazioni sportive che sport e turismo si 
incontrano. Con riferimento ai primi Giochi Olimpici della Grecia antica, si può fare riferimento al 
saggio di Pausanias, dal quale risulta come gli spazi per la pratica sportiva fossero separati da quelli 
degli spettatori. Fatti analoghi sono ricordati dagli storici dello sport anglosassone (Backe, 1982; 
Finley e Plecket, 1976; Van Dalen e Bernett, 1971). I Giochi Olimpici ebbero luogo per la prima 
volta nell'anno 776 a.c. e si ripeterono ogni quattro anni per più di un millennio. Gli impianti 

                                                 
1 La riflessione sul rapporto tra sport e turismo è iniziata nel 1971 nel quadro delle attività (seminari, congressi) del 
International Council for Sport Science and Physical Education (ICSSPE). La prima conferenza avente per oggetto il 
turismo sportivo ha avuto luogo in Israele nel 1986, organizzata congiuntamente dal ICSSPE e dal International Council 
for Health, Physical Education and Recreation (ICHPER). 
Il Journal of Sports Tourism è stata la prima pubblicazione scientifica avente per tema il turismo sportivo ed è apparsa 
nell'ottobre 1983; essa esiste anche in forma di rivista Internet nel sito www.sptourism.net. La prima conferenza 
mondiale sul turismo sportivo è stata organizzata congiuntamente dall'Organizzazione Mondiale per il Turismo (OMT) 
e dal Comitato Internazionale Olimpico di Barcellona nei giorni 22 e 23 febbraio 2001. 
 
2 La federazione francese di canoa kayak consacra il 3% del suo budget allo sport turismo (fonte FFCK). 
 
3 La classificazione raccomandata dal OMT sui motivi della visita si basa  su sei gruppi per il turismo: tempo libero- 
relax-vacanza, visita parenti-amici, affari e motivi professionali, missioni-riunioni, trattamenti medici, pellegrinaggi, 
altre. Questa classificazione non ha avuto cambiamenti dalla sua origine, e cioè da più di 50 anni. (M.Boyer, Le 
tourisme, Le Seuil, Parigi 1972; P.Py, Le Tourisme. Un Phénomène économique, la Documentation fracaise, Parigi 
1996.) 
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sportivi costruiti per l'occasione permettevano la partecipazione di  un grande pubblico. A Olimpia 
le gradinate potevano accogliere 40.000 persone. Si sa anche che gli atleti che rappresentavano le 
varie città erano accompagnati da supporters che li incoraggiavano durante le gare. E' da questi 
fenomeni che è nato il collegamento fra turismo e sport. 
 
2.1 Sviluppo del fenomeno 
 
L'interesse per il collegamento fra sport e turismo si è sviluppato con l'avvicinamento dei due 
fenomeni. Lo sviluppo ed il rinnovamento delle forme sportive,  il nuovo modo edonistico di vivere 
lo sport come piacere, il richiamo alla natura , tutti questi fenomeni hanno concorso a sviluppare un 
immagine positiva dello sport come attività fondamentale per il tempo libero (Rauch 1988). Un 
tempo libero in aumento, che offre ogni giorno nuove possibilità di utilizzo ed introduce nuove 
richieste che la società dei consumi cerca di orientare e soddisfare. Questa convergenza di fenomeni 
è alla base, a livello individuale, di un'attrazione crescente per attività emblem
"ludica" e, a livello collettivo, di una moda per questo nuovo eldorado. Economisti e specialisti di 
turismo si sono buttati su questa opportunità per sviluppare, dinamicizzare o rivitalizzare un settore 
alla ricerca di nuove vie. L'euforia si è comunque temperata negli ultimi anni, alla ricerca di nuovi 
spazi per la crescita. 
 
2.2 Definizione attuale del turismo sportivo     
 
Ci sono tre proposte di definizione del turismo sportivo. Esse si differenziano in base al principio 
organizzativo scelto. 
Caratterizzata da uno spirito "cumulativo", la definizione proposta da Standeven e De Knop (1999) 
associa tutti gli usi di pratiche sportive che comportano uno spostamento: "Tutte le forme di 
coinvolgimento attivo o passivo in attività sportive, svolte casualmente o in modo organizzato per 
motivi non commerciali o commerciali, che richiedono di  lasciare la propria abitazione o la propria 
sede di lavoro". Questa definizione merita alcune riflessioni critiche. 
La distinzione fra partecipazione attiva e passiva  è poco chiara. Per esempio i genitori che 
accompagnano un figlio ad un torneo di tennis per più giorni entrano nel concetto di partecipazione 
passiva? In questo caso la loro partecipazione alle attività fisico-sportive più che passiva è indiretta. 
La problematica relativa al viaggio di lavoro o d'affari non aiuta a risolvere il problema, anzi 
introduce una confusione con le categorie proposte dall'OMT. Il turismo d'affari deve essere infatti 
considerato come un fenomeno distinto. L'ultima critica riguarda la nozione di spostamento che , 
formulata in modo troppo generale, non aiuta a circoscrivere il fenomeno. In sintesi, questa 
definizione ci sembra imprecisa e non contribuisce a definire bene il turismo sportivo. 
Gibson (1988,2002) definisce il turismo sportivo attraverso gli archetipi che associano spostamento 
e partecipazione ai fenomeni di cultura sportiva: "viaggi basati sul tempo libero che portano gli 
individui temporaneamente fuori delle loro comunità di residenza al fine di partecipa
sportive, o come spettatori di attività sportive o di spettacoli basati su attività sportive". Il turismo 
sportivo si realizza quindi nelle attività di tempo libero che richiedono spostamenti e che si basano 
su di una partecipazione (agire, guardare, commemorare). Questa definizione introduce un principio 
importante per l'analisi dei servizi propri del turismo sportivo ma rimane imprecisa per quanto 
concerne le caratteristiche dello spostamento, che fa rientrare il turismo sportivo nelle normali 
classificazioni utilizzate  pei i diversi tipi di turismo. 
Io ho proposto (1997, 2002) una definizione che si basa su di una identificazione delle diverse fasi 
che interessano l'oggetto del turismo sportivo, fasi che conducono ad un'esperienza personale ben 
distinta dalle altre esperienze della vita . Una prima fase  porta ad uno spostamento e a un soggiorno 
fuori dal proprio domicilio, con un cambiamento dei ritmi normali di vita. Una seconda fase 
riguarda le attività che sono l'obiettivo dello spostamento e del soggiorno. Entrambe queste fasi si 
distinguono per i comportamenti che generano. Se è difficile stabilire quali sono i motivi del 
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turismo sportivo, l'osservazione dei comportamenti permette di stabilire la natura dell'impulso e la 
sua intensità.  I comportamenti  osservati  rientrano nel campo dello sport caratterizzato da attività 
sociali di varia natura, sia fisiche (le più numerose) che culturali. Lo sport non riguarda solo  attività 
fisiche (sia agonistiche che ludiche) ma anche attività cult

 
La definizione del turismo sportivo dipende quindi da collegamento di questi due fattori: 
destinazione e tipo di attività. Il turismo sportivo è proprio di  una destinazione scelta per 
partecipare a fenomeni caratteristici della cultura sportiva , concepita come espressione di un'attività 
fisica e/o di manifestazioni culturali. 
Dal punto di vista dell'economia del turismo, il turismo sportivo è definito da una gamma di 
prodotti caratterizzati da prestazioni turistiche  particolari. 
Così  concepito il turismo sportivo diventa una disciplina autonoma, che si fonda su tre punti: 

• un'esperienza turistica (spostamento e durata) 
• che ha un legame di subordinazione 
• nei confronti di un'attività principale che costituisce un'esperienza culturale nell'ambito 

dello sport 
L'esperienza sportiva costituisce quindi l'elemento fondamentale e caratterizzante del turismo 
sportivo rappresentato nella seguente Figura 1. 
  
Caratteristiche del turismo sportivo (Pigeassou e altri, 1999) 
 

Turismo sportivo 
 
 
 
 

Turismo  Sport 
"insieme di relazioni e di fatti conseguenti allo 
spostamento e al soggiorno di persone lontano 
dalla residenza abituale, sempre che questo 
soggiorno non sia motivato da una attività di 
lucro" (Hunziker & Kraft, 1942) 

 "insieme di fenomeni, 
manifestazioni e produzioni generati 
e associati a pratiche di attività 
fisiche localmente o universalmente 
riconosciute e/o adottate (Pigeassou, 
1998) 

 
 
 
 
 

Soggiorno  Legame di 
subordinazione 

 Esperienza 
culturale dello 

sport 
 

esperienza turistica: 
spostamento e durata 
minima 24 ore fuori 
dalla propria 
residenza 

 oggetto e obiettivo del 
soggiorno sono 
determinati da tale 
legame 

  

 
 
Nel turismo sportivo l'oggetto sportivo è quindi alla base del progetto turistico e non ne costituisce 
solo un  elemento. Un soggiorno turistico che integra una parentesi sportiva o di scoperta sportiva 
esce quindi dal campo del turismo sportivo. La distinzione si basa sul ruolo dello sport    nel 
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progetto turistico: se lo sport è inserito in un progetto più globale e non lo caratterizza o costituisce 
un'attività sostituibile, allora non si tratta di turismo sportivo. 
Possiamo quindi distinguere due grandi categorie di attività sportive mediatrici del turismo sportivo 
nella seguente figura 2. 
 
 Forme generiche e classificazioni di attività di turismo sportivo(Pigeassou e altri, 1999) 
 
 

Esperienza culturale dello sport 
 
 
 
 

Attività fisiche 
 

 Attività culturali/artistiche 
nel campo dello sport 

 
esempi: 
pratica di sport agonistici 
pratica di sport ludici 
pratica degli sport di avventura  
corsi di ginnastica  
 
 

 esempi: 
manifestazioni sportive, spettacoli, 
ecc... 
conferenze, seminari, congressi 
esperienze di cultura sportiva 
(congressi delle federazione, ecc...) 
 

 
 
 
 
 
2.3 Dai comportamenti all'osservazione pratica 
 
Nel turismo sportivo lo spostamento non ha solo il valore di "viaggio" ma è al servizio della 
destinazione, per la quale un certo progetto è stato definito. La destinazione, luogo di attuazione 
dell'esperienza sportiva, diventa la sede di comportamenti identificabili nella forma di: 

• spettatore: comportamento legato alla partecipazione a uno spettacolo (gara, mostra, torneo, 
show...) In questo caso l'approccio visivo è essenziale 

• attore: comportamento determinato da una partecipazione attiva (fisica) basata sulla capacità 
tecnica e sull'esperienza. Nella letteratura anglosassone questo comportamento viene 
denominato di turismo attivo 

• visitatore: comportamento caratterizzato da un approccio più cognitivo al turismo sportivo. 
L'estetica, la venerazione, la commemorazione, l'arricchimento culturale abbondano e 
sviluppano l'immaginario, il senso della storia, la passione. 
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La seguente fig 3 sintetizza i diversi comportamenti sopra descritti. 
 
Esperienza turistica Destinazione Progetto Cultura sportiva 
 

 
 
 
 

Spettatore Attore Visitatore 
 
 
Turismo sportivo di spettacolo Turismo sportivo d'azione Turismo sportivo culturale 
 
 
Questi comportamenti  costituiscono il punto di partenza per interventi nel campo del turismo 
sportivo, essi sono il risultato di attese ben precise e si concretizzano in produzioni sportive esistenti 
(per esempio uno spettacolo) e nella loro proposta sul mercato turistico. Queste produzioni 
differenziate costituiscono linee di prodotto. Si possono identificare tre di queste linee, 
corrispondenti ai comportamenti identificati: 

• turismo sportivo di azione 
• turismo sportivo di spettacolo 
• turismo sportivo di cultura 

In base alla dimensione tempo, la durata della visita determina le seguenti categorie: 
• l'escursione, ossia la visita di 1 giornata 
• il soggiorno breve, ossia il soggiorno di 2-3 notti 
• le vacanze, ossia il soggiorno di più di 3 notti e di meno di un anno 

In base al luogo di destinazione si distinguono mete locali, regionali, interregionali, nazionali, 
internazionali...Se è vero che il tempo limita la distanza , la velocità dei mezzi di trasporto ha 
cambiato totalmente il quadro di riferimento. 
 
3. Le forme di turismo sportivo    
 
Gli sport del turismo attivo costituiscono un largo ventaglio in cui ogni persona o gruppo di persone 
può trovare un'attività di riferimento in base alle proprie capacità tecniche ed al proprio livello 
fisico-energetico. La grande differenza con lo sport tradizionalmente inteso sta nel fatto che nel 
turismo sportivo d'azione il soggetto si confronta con delle tecniche e delle attrezzature più che con 
degli altri sportivi. Questo vale in generale, come eccezione  c'è il caso di molti soggiorni brevi , 
dettati da obiettivi competitivi. Un elenco delle attività del
seguente: 
 
soggiorno sportivo monoattività  soggiorno sportivo pluriattività (stage) 
turismo sportivo nautico turismo sportivo neve 
turismo sportivo di acque vive  escursionismo pedestre, gite in montagna 
escursionismo a cavallo  cicloturismo-mountain bike 
raid sportivi  arrampicata,ferrate,torrentismo, speleologia 
sport aerei  caccia 
pesca golf 
soggiorno sportivo di incontro o di gara 
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Tutte queste attività possono essere classificate anche in base al carattere itinerante o sedentario del 
soggiorno. Da questo punto di vista il turismo sportivo può essere di "trapianto" (sedentarietà nel 
luogo di destinazione ) o di "circolazione" (attività sportiva come mezzo di trasporto nomade). Per 
quanto riguarda il viaggio quattro diverse motivazioni sono alla origine delle scelte: 
• la scoperta come fonte di piacere dell'esperienza motrice e il sentimento estetico sviluppato 

dall'esperienza ambiente; 
• l'avventura come elemento motore della soddisfazione collegata all'emozione generata dalla 

capacità di controllare il rischio e dal sentimento estetico elaborato dalla percezione di un 
ambiente inusuale; 

• il controllo esperto di una tecnica motrice: in questo tipo di esperienza è la propria capacità e la 
conoscenza di se stessi a generare un senso di affermazione identitaria, in secondo piano viene 
l'impatto dell'ambiente sull'esperienza; 

• la competizione sportiva può essere la motivazione di fondo del turismo sportivo, l'agonismo da 
luogo a spostamenti multipli di breve durata dal momento in cui si raggiunge un livello 
eccellente nello sport. Tali spostamenti multipli costituiscono una motivazione aggiuntiva alla 
pratica sportiva. 

 
Per quanto riguarda le modalità organizzative del turismo sportivo possiamo ricordare le seguenti: 
• turismo individuale o collettivo (gruppo, famiglia) 
• turismo a pagamento o gratuito 
• turismo autogestito o  prodotto preconfezionato 
 
 
3.2 Dati sul turismo sportivo in Francia 
 
 
Tabella 1: Turismo sportivo d'azione 
 

tipo di soggiorno >  
indicatori del turismo  

v 

soggiorno breve 
(000.000) 

soggiorno lungo 
(000.000) 

totale 
(000.000) 

numero dei soggiorni 11,5 8,5 20 

numero di 
pernottamenti 

16 50 66 

 
 
Tabella 2: Turismo sportivo di spettacolo 
 

tipo di soggiorno > 
indicatori del turismo 

v 

soggiorno breve 
(000.000) 

soggiorno lungo 
(000.000) 

totale 
(000.000) 

numero dei soggiorni 6 0,05 6,05 

numero di 
pernottamenti 

7,5 0,25 7,75 
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Tabella 3: Turismo sportivo di cultura 
 

tipo di soggiorno > 
indicatori del turismo 

v 

soggiorno breve 
(000.000) 

soggiorno lungo 
(000.000) 

totale 
(000.000) 

numero dei soggiorni 0,4 0,1 0,225 

numero di 
pernottamenti 

0,4 0,5 0,9 

 
 
Tabella 4: Tabella riassuntiva 
 

tipo di soggiorno > 
indicatori del turismo 

v 

soggiorno breve 
(000.000) 

soggiorno lungo 
(000.000) 

totale 
(000.000) 

numero dei soggiorni 17,9 8,56 25,56 

numero di 
pernottamenti 

23,9 50,725 73,725 

 
 
Tabella 5: Importanza del turismo sportivo nel turismo (anno 2000) 
 
soggiorni brevi 21,9% dell'insieme dei soggiorni brevi personali 

 15,9% dell'insieme dei pernottamenti  
soggiorni lunghi 11,3 % dell'insieme dei soggiorni lunghi 

personali 
 6,7 % dell'insieme dei pernottamenti 
soggiorni 16,2 % dell'insieme dei soggiorni   personali 
 8,1 % dell'insieme pernottamenti 
 
 
 
Il turismo sportivo occupa un posto importante e in forte sviluppo nell'industria turistica francese. Il 
suo impatto è poco conosciuto poiché non è ancora stato fatto un lavoro approfondito di 
valutazione. In Francia è comunque possibile disporre di dati più analitici di quelli sopra riportati 
con riferimento ai diversi tipi di sport che possono essere oggetto del turismo sportivo. Anche il 
turismo sportivo di spettacolo e quello culturale vengono analizzati per tipo di partecipanti e per 
tipo di eventi. In particolare i dati mettono in rilievo l'impatto considerevole del turismo sportivo di 
spettacolo, al quale sono state dedicate alcune ricerche specifiche. Nel caso del calcio è stato 
studiato l'impatto economico delle partite e dei tornei. Il turismo sportivo di cultura risulta poco 
sviluppato in Francia, anche se la Francia è stata la patria di P. de Coubertin. Manca infatti una 
cultura sportiva basata sulla conoscenza della storia e sulle tradizioni, anche se esistono dei musei 
dello sport da segnalare per la loro completezza (rugby, basket, sci). Si tratta indubbiamnete di 
un'area suscettibile di forti sviluppi futuri. 
 


